
DOMANDA PER L’UTILIZZO DELLE SALE DI CASA NOVARINI

Il sottoscritto __________________________________ residente in________________________________ 

Via ___________________________n.___ cap.________________C.F.______________________________

Cell._______________________________    e mail_____________________________

CHIEDE

a nome (dell’Associazione/Gruppo/Azienda)____________________________________________________________

con sede in ______________________________Via __________________________  n. ____________ 

e mail____________________________  P.IVA______________________

l’uso della sala:  GIALLA  VERDE  ROSSA   BLU    ROSA  BIANCA  SALA PROVE 
per il/i giorno/i ___________________________ 

fasce orarie: mattina pomeriggio sera dalle ore ___.___ alle ore ___.___ (ATTENZIONE: indicare gli orari di 

effettivo utilizzo della sala, compresa l’eventuale preparazione!)

per:  corso                    conferenza/incontro (aperto al pubblico)             riunione  
        compleanno  (data compleanno __/__/____)          altro  ___________________________

         ,           . Il locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. l locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. ocal locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. e viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. vie viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. ne viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. conce viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. sso in uso con i re viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. l locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. ativi impianti l locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. e viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. attre viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. zzature viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. e viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. gl locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. i arre viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. di ne viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. l locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. l locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. o stato in cui si trovano

   :Il locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. richie viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. de viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. nte viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. si impe viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. gna

           ’    50   a ritirare viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. pe viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. rsonal locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. me viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. nte viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. l locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. e viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. chiavi de viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. gl locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. i spazi il locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. giorno prima de viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. l locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. l locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. iniziativa e viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. ve viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. rsare viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. e viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. uro di cauzione viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. 
          ;che viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. ve viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. rrà resa in caso di piena osservanza del presente regolamento; re viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. sa in caso di pie viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. na osse viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. rvanza de viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. l locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. pre viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. se viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. nte viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. re viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. gol locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. ame viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. nto

  ,            ;ad e viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. sibire viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. ne viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. l locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. mome viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. nto de viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. l locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. ritiro de viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. l locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. l locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. e viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. chiavi l locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. a rice viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. vuta de viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. l locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. pagame viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. nto de viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. l locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. l locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. o spazio
               ’   a riconse viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. gnare viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. l locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. e viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. chiavi il locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. giorno di ape viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. rtura de viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. gl locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. i uffici di Casa Novarini succe viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. ssivo al locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. l locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. util locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. izzo de viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. gl locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. i spazi
   ’        a diffe viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. re viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. nziare viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. l locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. immondizia e viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. a non l locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. asciarl locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. a a Casa Novarini
               ’  assume viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. rsi l locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. a re viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. sponsabil locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. ità resa in caso di piena osservanza del presente regolamento; pe viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. r e viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. ve viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. ntual locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. i DANNI e viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. FURTI arre viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. cati a pe viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. rsone viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. o cose viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. durante viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. l locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. util locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. izzo de viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. l locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. l locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. a

, sal locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. a e viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. 
         ,       a riconse viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. gnarl locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. a ne viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. l locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. me viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. de viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. simo ordine viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. in cui è stata trovata, pulendo la sala e riposizionando gli eventuali stata trovata pul locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. e viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. ndo l locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. a sal locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. a e viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. riposizionando gl locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. i e viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. ve viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. ntual locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. i

 arre viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. di spostati
            , ’      ad acce viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. rtarsi prima di l locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. asciare viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. i l locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. ocal locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. i di ave viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. r spe viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. nto l locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. e viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. l locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. uci l locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. impianto di condizioname viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. nto e viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. chiuso l locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. e viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. 

.porte viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. 

       22,50     ,       Sono a conosce viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. nza che viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. dopo l locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. e viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. ogni attività resa in caso di piena osservanza del presente regolamento; rumorosa de viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. ve viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. ce viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. ssare viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. e viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. d è stata trovata, pulendo la sala e riposizionando gli eventuali fatto divie viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. to di sostare viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. ne viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. l locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. l locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. e viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. 
       .parti e viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. ste viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. rne viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. de viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. l locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. l locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. a casa parl locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. ando a voce viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. al locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. ta

    ,          ’    Sono a conosce viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. nza che viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. in caso di e viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. ve viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. nto o manife viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. stazione viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. comunal locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. e viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. che viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. pre viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. ve viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. da l locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. util locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. izzo de viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. gl locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. i spazi di
     ,       /     Casa Novarini ne viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. l locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. l locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. o ste viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. sso giorno richie viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. sto sarà resa in caso di piena osservanza del presente regolamento; possibil locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. e viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. una modifica de viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. gl locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. i orari e viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. o de viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. gl locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. i spazi indicati

             Il locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. richie viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. de viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. nte viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. si assume viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. l locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. a re viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. sponsabil locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. ità resa in caso di piena osservanza del presente regolamento; de viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. l locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. posse viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. sso de viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. l locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. l locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. e viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. autorizzazioni amministrative viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. ne viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. ce viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. ssarie viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano. 

Ai sensi dell’ art. 13 del D.Lgs. 196/03  sulla privacy acconsento al trattamento e alla diffusione delle informazioni personali qui
fornite Energie Sociali in qualità di ente gestore del centro Casa Novarini e l’Amministrazione Comunale di San Giovanni Lupatoto.

                                                                                   
FIRMA 
___________________________________

DATA________________________

VISTO: l’UFFICIO DI CASA NOVARINI AUTORIZZA _________________________                  

l’uso della sala richiesta per le motivazioni sopra esposte, nelle date ed orari indicati, si chiede di 
provvedere al pagamento presso la: 

TESORERIA DEL COMUNE: BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA 
O tramite bonifico bancario all’IBAN: IT64R0503459770000000009000
causale: CASA NOVARINI – uso spazi – “data/periodo di utilizzo” - ”nome della persona o 
dell’associazione”



Costi uso sala: 
 RESIDENTI NON RESIDENTI

 SALA  mezza giornata  giornata intera mezza giornata  giornata intera 

 SALA GIALLA  € 75,20  € 118,45  € 96,80  € 150,40 

 SALA ROSSA  € 33,00  € 53,50  € 43,20  € 64,90 

 SALA BIANCA  € 33,00 € 53,50  € 43,20  € 64,90 

 AULA BLU  € 33,00  € 53,50  € 43,20  € 64,90 

 AULA ROSA  € 22,60  € 43,20 € 33,00  € 53,50 

 SALA VERDE  € 45,00  € 53,50  

SALA PROVE  € 9,40 L’ORA

TOTALE DA VERSARE:___________________

 cauzione di 50,00 €    versata in data_____________________

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ PER RITIRO CHIAVI

DICHIARA DI RICEVERE IN DATA ……………………COPIA DELLA CHIAVE: _______________________
E DI ESSERE A CONOSCENZA DEL DIVIETO DI RIPRODURNE COPIE O PRESTARLE AD ALTRI E DI IMPE-
GNARSI ALLA RESTITUZIONE DELLE STESSE IL GIORNO SUCCESSIVO ALL’UTILIZZO IN ORARIO DI APER-
TURA AL PUBBLICO. 

FIRMA _____________________________ 

DA COMPILARE ALLA RESA DELLE CHIAVI

NUMERO PERSONE PRESENTI sotto i 35 anni______________ sopra i 35 anni______________

VALUTAZIONE

Grado di soddisfazione del servizio (spazio, organizzazione, personale,…) da 1, per nulla soddisfatto a 5, 
molto soddisfatto.

 1 2 3 4 5

Eventuali note_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

RESE CHIAVI E RESA CAUZIONE IL GIORNO _____________________
                                                                           

                                                                                      Firma
__________________________________


	DOMANDA PER L’UTILIZZO DELLE SALE DI CASA NOVARINI
	Il sottoscritto __________________________________ residente in________________________________
	Via ___________________________n.___ cap.________________C.F.______________________________
	Cell._______________________________ e mail_____________________________
	CHIEDE
	FIRMA ___________________________________
	DATA________________________
	VISTO: l’UFFICIO DI CASA NOVARINI AUTORIZZA _________________________



